
 
 

Iniziativa “Moda Confartigianato” 

Anno 2016 

Concorso “Il cigno nascosto” 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

 

Art. 1) Premesse del Concorso 

Confartigianato Cuneo, intendendo promuovere le imprese artigiane del settore moda e bellezza 

attraverso eventi dedicati e di alto impatto mediatico, organizza una tappa dell’iniziativa “Moda 

Confartigianato”, in programma a Cuneo, Piazza Galimberti, in data 28 luglio 2016. 

 

Art. 2) Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al Concorso denominato “Il cigno nascosto” tutti i parrucchieri ed estetisti 

associati a Confartigianato Imprese Cuneo in regola con i contributi associativi. 

Il concorso prevede la partecipazione di un team composto da un parrucchiere ed un estetista. 

La coppia si deve formare ed organizzare in modo autonomo. 

 

Art. 3) Modalità di partecipazione 

I partecipanti dovranno compilare un’apposita scheda richiedibile presso tutti gli uffici della 

Confartigianato Imprese Cuneo ovvero scaricabile dal sito web di Confartigianato Imprese Cuneo 

(indirizzo http://cuneo.confartigianato.it/moda-confartigianato) a partire dal 17/06/2016. 

La scheda dovrà essere restituita compilata in ogni sua parte alla Segreteria Provinciale della 

Confartigianato Imprese Cuneo entro e non oltre il 30/06/2016.  

 

Art. 4) Costo di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Art. 5) Svolgimento del concorso 

5.1 Fasi 

Sono previste due fasi 

 Preselezione: lunedì 11 luglio 2016, alle ore 15.00, presso l’AFP Dronero – Sede di Cuneo 

(Via Tiziano Vecellio, 8/C) 

 Finale provinciale: giovedì 28 luglio 2016, a partire dalle ore 21.00, piazza Galimberti – 

Cuneo. 

In caso di maltempo la finale provinciale si svolgerà in diversa sede che verrà comunicata 

successivamente. 

5.2 Categorie 

Sono previste le seguenti categorie 

 taglio/trucco uomo 

 taglio/trucco donna 

Taglio/trucco uomo 

Tema: Il tema della categoria “taglio/trucco uomo” per i capelli sarà “Do it Yourself” o taglio 

all'inglese 



Esecuzione: I capelli sono portati di lato, verso il basso o leggermente all'indietro. La parte 

superiore viene divisa da un lato con una riga, dove il lato più corto si unisce in modo omogeneo 

verso la sfumatura. La parte superiore più lunga risulta più morbida nella sua gestione. 

Tempo e modalità 

I partecipanti dovranno presentarsi lunedì 11 luglio, alle ore 15.00 presso l’AFP Dronero – Sede di 

Cuneo (Via Tiziano Vecellio, 8/C), avendo già formato la coppia acconciatore – estetista. 

I modelli dovranno essere scelti direttamente dagli stessi acconciatori e potranno essere anche 

clienti e/o amici, dovranno avere il taglio eseguito in precedenza presso gli studi degli acconciatori 

e potranno avere lavori tecnici di colorazione e/o riflesso. 

Sono vietati i colori fluo e non, così come eventuali baffo, barba e pizzo non avranno alcuna 

influenza e non saranno presi in considerazione dai giudici. 

Al termine della fase di acconciatura il modello dovrà essere truccato da un estetista che potrà 

essere del medesimo salone di acconciature (se provvisto di licenza ed iscrizione alla 

Confartigianato) oppure autonomo (regolarmente associato a Confartigianato), comunquo iscritta al 

concorso in abbinamento con il salone di acconciature. 

Anche l'estetista avrà trenta minuti di tempo per valorizzare il modello ed offrire la propria 

professionalità; il trucco dovrà essere in linea con il lavoro eseguito dall'acconciatore. 

Sarà concesso un tempo di trenta minuti per poter eseguire la finitura dei modelli, al termine del 

quale la giuria esprimerà il proprio giudizio con una votazione da 1 a 10. 

I migliori tre accederanno alla finale del 28 luglio. 

Per la finale provinciale il metodo di lavoro e di preparazione dei modelli, ivi compresa la scelta dei 

vincitori, seguirà il medesimo meccanismo della preselezione.  

Taglio/trucco donna 

Tema: Il tema della categoria “taglio/trucco donna” sarà “La donna in città”. Tale tema si sviluppa 

in un lavoro di morbidezza e portabilità per una donna odierna, impegnata, che vuole una linea che 

la renda libera, ma al contempo elegante, che la possa valorizzare nel mondo del lavoro come ad 

una serata a teatro, ad una cena, o per l'aperitivo con le amiche. 

Tempo e modalità 

I partecipanti dovranno presentarsi lunedì 11 luglio, alle ore 15.00 presso l’AFP Dronero – Sede di 

Cuneo (Via Tiziano Vecellio, 8/C), avendo già formato la coppia acconciatore – estetista. 

Le modelle dovranno essere scelte direttamente dagli stessi acconciatori e potranno essere anche 

clienti e/ o amiche. 

Le modelle dovranno avere il taglio eseguito in precedenza presso gli studi degli acconciatori e 

potranno avere lavori tecnici di colorazione, e/ o riflesso, mentre sono vietati i colori fluo e non. 

Non potranno essere eseguiti, inoltre, acconciature e raccolti ed il lavoro tecnico dovrà essere poco 

invasivo dando risalto alle sfumature morbide e naturali. 

Il tempo di esecuzione per portare a termine l'unica prova dell'asciugatura e finizione è di trenta 

minuti; l'attrezzatura ed i prodotti per l'esecuzione sono liberi. 

Al termine della fase di acconciatura la modella dovrà essere truccata da un estetista che potrà 

essere del medesimo salone di acconciature (se provvisto di licenza ed iscrizione alla 

Confartigianato) oppure autonomo (regolarmente associato a Confartigianato), comunque iscritto al 

concorso in abbinamento con il salone di acconciature. 

Anche l'estetista avrà trenta minuti di tempo per valorizzare il modello ed offrire la propria 

professionalità; il trucco dovrà essere in linea con il lavoro eseguito dall'acconciatore. 

Sarà concesso un tempo di trenta minuti per poter eseguire la finitura dei modelli, al termine del 

quale la giuria esprimerà il proprio giudizio con una votazione da 1 a 10. 

I migliori tre accederanno alla finale del 28 luglio. 

Per la finale provinciale il metodo di lavoro e di preparazione dei modelli, ivi compresa la scelta dei 

vincitori, seguirà il medesimo meccanismo della preselezione.  

 

 

 



Art. 6) Sfilata di moda 

Durante la finale del 28 luglio Confartigianato Cuneo organizzerà una sfilata di moda. 

Tale evento è da intendersi non collegato al concorso “Il cigno nascosto” 

Sarà richiesto alle aziende del settore non qualificate per la finale del 28 luglio e in generale alle 

imprese associate del settore la disponibilità per eseguire acconciature e make-up delle modelle che 

sfileranno. 

Tale collaborazione è da intendersi a titolo gratuito. 

 

Art. 7) Giuria 

Una apposita giuria valuterà i team partecipanti sia durante la fase di preselezione che durante la 

finale provinciale. 

Le valutazioni e decisioni della giuria sono inappellabili. 

 

Art. 8) Premi e riconoscimenti 

A tutti i partecipanti della finale verrà consegnato un attestato di partecipazione al concorso.  

Ai team vincitori delle rispettive categorie verrà consegnato un apposito riconoscimento. 

La giura avrà la facoltà di premiare il “miglior taglio” e il “miglior trucco” secondo le modalità che 

verranno individuate e comunicate durante la finale. 

 

Art 7) Finale regionale  

I due team vincitori ("taglio/trucco donna" e "taglio/trucco uomo") parteciperanno alla finale 

regionale, in programma nell'autunno nella location dell'Albergo dell'Agenzia di Pollenzo. 

 

Art. 10) Autorizzazione alla pubblicazione 

Tutti i partecipanti autorizzano Confartigianato Imprese Cuneo ad utilizzare la propria immagine sui 

mezzi di comunicazione, testate, prodotti editoriali e siti web. 

 

Art. 11) Responsabilità 

Confartigianato Imprese Cuneo declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni che dovessero 

accadere a persone e/o a cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Art. 12) Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
L'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs 196/2003 è consultabile sul sito 

http://cuneo.confartigianato.it/privacy e presso la segreteria della Confartigianato Imprese Cuneo. 

 

Art. 13) Organizzatori del Concorso 

Il soggetto promotore dell'iniziativa è: Confartigianato Imprese – Associazione Artigiani della 

Provincia di Cuneo con sede in Via I Maggio, 8 – 12100 Cuneo; tel. 0171 451111; fax 0171 

697453; e-mail: confartcn@confartcn.com; sito web: cuneo.confartigianato.it; Cod. Fis. 

80000330045.  

 

Art. 14) Accettazione delle Norme di Partecipazione 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme che compongono il relativo 

Bando, nessuna esclusa. 

 

 

Allegati: 

- ALLEGATO 1 - Scheda di adesione 

http://cuneo.confartigianato.it/privacy
mailto:confartcn@confartcn.com
http://cuneo.confartigianato.it/


 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
Da restituire compilata in ogni sua parte alla Segreteria Provinciale della Confartigianato Imprese Cuneo 

entro e non oltre il 30/06/2016  

via e-mail marketing@confartcn.com o via fax 0171 697453 

 

Iniziativa “Moda Confartigianato” 

Anno 2016 

Concorso “Il cigno nascosto” 

 
Il sottoscritto   

titolare/legale rappresentante della ditta   

indirizzo   

CAP   Comune     Provincia   

Telefono.   E-mail   

Cod.Fisc.   P. IVA   

 

 Acconciatore   taglio uomo   taglio donna 

 Estetista   trucco uomo  taglio donna 

 

PRESENTA 

 

Domanda di iscrizione per il Concorso “Il cigno nascosto” – Anno 2016 – Iniziativa “Moda 

Confartigianato” 

 

IN ABBINAMENTO A 

 

 acconciatore    

 estetista    

 

DICHIARA 

 

 di essere regolarmente iscritto a Confartigianato Imprese Cuneo; 

 di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Bando di Concorso e di 

accettarlo in ogni sua parte. 

 

 

 

Data  Firma 

 
L'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs 196/2003 è consultabile sul sito 

http://cuneo.confartigianato.it/privacy e presso la segreteria della Confartigianato Imprese Cuneo. 

mailto:marketing@confartcn.com
http://cuneo.confartigianato.it/privacy

